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 Al sito web, ai docenti  

 

OGGETTO: Individuazione degli alunni partecipanti al PON 

Allo scopo di orientare i coordinatori di classe nella scelta degli alunni partecipanti ai PON, si comunicano gli 
obiettivi generali e formativi, per ogni PON, che sono possono essere qualificati come criteri selettivi e/o 
orientativi: 

 

 PON: COMPETENZE DI BASE 

Obiettivi generali: 

 Rafforzare gli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonchè sviluppare le competenze in 
lingua madre, straniera, matematica e scienze 

- Favorire la crescita , promuovere il benessere di ogni singolo alunno e l’acquisizione consapevole e 
responsabile dei diritti e dei doveri che competono ad ogni cittadino; 

 
- Favorire la costruzione dell’identità e del senso di appartenenza alla comunità scolastica e quindi 

sociale; 
 

- Accogliere ed integrare gli alunni stranieri, BES, DSA  all’interno di un percorso educativo formativo che 
tenga conto delle loro esigenze di integrazione/inclusione; 
 

- Diversificare ed innovare gli strumenti didattici in un clima cooperativo per favorire il raggiungimento 
consapevole degli apprendimenti. 

Obiettivi formativi: 

- sviluppare / potenziare le conoscenze e le competenze di base nelle discipline fondanti; 
 

- Elevare i livelli di prestazione nelle prove standardizzate nazionali; 


- Ridurre le difficoltà evidenziate, le ripetenze e la percentuale di studenti con sospensione di giudizio; 



- Ridurre il numero di abbandoni, cambio di classe o di indirizzo nel primo biennio; 

 

- Sentirsi parte attiva della comunità scolastica e territoriale attraverso la realizzazione di strumenti di 
pubblica utilità e la condivisione del proprio sapere 
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 PON : POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E 
PAESAGGISTICO 

Obiettivi generali: 

- Costruire le condizioni per una convivenza armoniosa, specificamente per affrontare i problemi di 
integrazione attraverso l'utilizzo dei beni culturali e dei beni non escludibili in genere (ambiente, 
paesaggio) come elemento comune di dialogo.  
 

- Costruire, attraverso l'arte, la storia e il paesaggio, l'educazione ad un'etica collettiva agendo insieme 
per una necessaria convergenza tra le diverse concezioni del mondo.  
 

 
- Elaborare un pensiero comune pratico e un insieme di convinzioni e valori, volti ai principi del bene 

comune e indirizzati a una politica interculturale, favorendo una nuova cultura della convivenza intesa 
come cultura dell'incontro, dell'ascolto, del dialogo, della responsabilità. 

 

 

Obiettivi formativi 

- Educare alla bellezza e di conseguenza educare al rispetto e alla valorizzazione dei beni culturali non 

escludibili in quanto patrimonio comune, identificativo di una cultura che sia in grado di evolversi, di includere 
pacificamente ed armoniosamente nuove culture presenti sul territorio e di contaminarsi con esse in ottica di 
una migliore convivenza; 

 - Far conoscere alle giovani generazioni il territorio in cui abitano, senza distinzioni tra ragazzi di origini italiane 
o straniere, così che si sentano motivati a preservare la bellezza dei luoghi in cui vivono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PON: PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 

Obiettivi generali: 

- Garantire il successo formativo a tutti gli alunni, educando gli stessi a: saper utilizzare le conoscenze 

acquisite, anche in ambiti diversi, in forma digitale; 
 

- Costruire ambienti di apprendimento che consentano percorsi attivi e consapevoli sviluppando percorsi 
innovativi in contesti di apprendimento non convenzionali; 
 

- Costruire l’identità degli alunni: rafforzando l’autostima e la condivisione di regole ben definite 
sviluppando pratiche didattiche che favoriscano l’inclusione contrastando gli stereotipi e i pregiudizi che 
alimentano il gap di conoscenze, in materie informatiche, scientifiche e matematiche tra le studentesse 
e gli studenti; 

Obiettivi formativi: 

- Sviluppare il pensiero computazionale come forma mentis indispensabile per interpretare e 

metabolizzare gli stimoli e le informazioni all'interno di una società caratterizzata da un forte progresso 
scientifici; 
 

- Utilizzare le nuove tecnologie per ricevere/comunicare informazioni anche in modo interattivo e per 
progettare e realizzare prototipi funzionali; 
 

- Collaborare per realizzare progetti comuni; 
 

-  Sentirsi parte attiva della comunità scolastica e territoriale attraverso la realizzazione di strumenti di 
pubblica utilità e la condivisione del proprio sapere; 
 

-  Utilizzare le proprie conoscenze e competenze matematiche e scientifico/tecnologiche per risolvere 
problemi reali; 
 

-  Sviluppare un atteggiamento attivo e consapevole nell’utilizzo delle nuove tecnologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PON: POTENZIAMENTO CITTADINANZA EUROPEA 

Obiettivi generali: 

 

- Potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, attraverso la 

conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di Unione 

Europea. 
-  

-  favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti;  
-  

- valorizzare le competenze sociali e civiche, ed un atteggiamento positivo verso le 

Istituzioni;  
-  

- acquisire consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico;  

 

Obiettivi formativi 

- sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità più ampia di quella locale e 

nazionale, nella fattispecie lo status di cittadino dell'UE; 

-  incentivare il metodo di apprendimento non formale nel nostro sistema scolastico; 

acquisire consapevolezza della propria cittadinanza europea, promuovendo e 

salvaguardando la diversità culturale;  

- costruzione dell’identità europea anche attraverso il potenziamento con esperti 

madrelingua. 
 

 

 

 

 

 

Si invitano i coordinatori a consegnare l’elenco degli alunni partecipanti al Valutatore/ Dirigente scolastico 

del progetto, entro il giorno 05/12/2018. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Francesco Conte 

 

                                                                                     firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs. N.39/1993 


